UFFICIO CATECHISTICO
DIOCESANO

CHIESA DI BOLOGNA

MODULO PRIVACY e LIBERATORIA
PER UTILIZZO DELLE PROPRIE IMMAGINI
Scatti, riprese e/o registrazioni svolte per Ufficio Catechistico Diocesano Periodo di ripresa: da
Aprile a Settembre 2015
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ufficio Catechistico Diocesano informa gli aderenti alla presente iniziativa, in conformità alla L. 196/2003, che: a) il trattamento dei dati
conferiti è finalizzato alle pratiche amministrative per i servizi della segreteria dell’Ufficio Catechistico e per le attività ad essi correlate e
conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una
corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio, l’Ufficio Catechistico potrà valersi di altri
soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, nell'ambito del contratto-convenzione con essi
stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il titolare della banca dati è la segreteria dell’Ufficio Catechistico
Diocesano, con sede in via Altabella, 6 - 40126 Bologna.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
(in caso di minori compilare con i dati del minore e sotto con i dati di chi ne esercita la patria potestà)

nato a ____________________________ il _______________ Codice fiscale ____________________________
indirizzo __________________________________ CAP _______ Comune _____________________________

DATI DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il _______________ Codice fiscale ____________________________
indirizzo __________________________________ CAP _______ Comune _____________________________
in qualità di ____________________________ della persona sopra riportata

DICHIARA
- di aver preso visione della normativa privacy sotto riportata e di autorizzare il trattamento dei dati sensibili, ai
sensi del D.Lgs. 196/03;
- che la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

AUTORIZZA
- l’utilizzo dei propri dati per i fini pastorali connessi all’attività dell’ufficio;
- l'utilizzo e la pubblicazione di materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive, contenenti la propria
immagine, nome e voce, per fini didattici e divulgativi;
- l’utilizzo e la pubblicazione del materiale sopra indicato anche sul sito www.bologna.chiesacattolica.it e
www.ucdbologna.net

____________, li __________
(luogo)

(data)

____________________________________
(firma)

